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Ai sig.ri genitori e ai docenti   

degli alunni delle classi ad indirizzo musicale 
I, II, III C Scuola secondaria di primo grado 

Atti, Albo, Sito web 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE – 20, 21 e 22 dicembre 

Si comunica che gli alunni del corso ad indirizzo musicale il giorno 22 dicembre sono 

invitati ad assistere alle prove aperte del Concerto di Natale 2021 dell’Artemus Ensamble 

diretto dal Maestro Beatrici Venezi, presso il Teatro Giuffrè di Battipaglia. 

Il trasporto degli alunni dalla scuola al teatro avverrà con lo scuolabus messo a disposizione 

dal Comune di Battipaglia, mentre al termine dello spettacolo, per l’impossibilità dello 

scuolabus ad effettuare il viaggio di rientro, gli studenti saranno prelevati dai genitori 

all’ingresso del teatro senza fare rientro a scuola.  

Per la partecipazione è necessario compilare e consegnare al docente coordinatore di 

classe l’autorizzazione in allegato entro lunedì 20 dicembre.  

Si informano, inoltre, i sig.ri genitori che gli alunni delle classi II e III inseriti in orchestra 

che gli studenti si esibiranno il giorno 20 dicembre alle ore 18.30 presso il Salotto comunale 

e il giorno 21 dicembre alle ore 18.30 presso l’auditorium dell’Istituto “Enzo Ferrari” di 

Battipaglia.  

Il giorno 20 dicembre è ammessa la presenza di un solo genitore. Il giorno 21 dicembre è 

ammessa la presenza di 2 ospiti (genitori inclusi) per ciascuno studente in possesso di green 

pass.  

Per ulteriori dettagli sulle manifestazioni in oggetto si invita a contattare il prof. Giovanni 

Vece, coordinatore del Dipartimento di musica.  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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